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Prima di raccontare il match chiediamo al Cr. Lazio (se finissero di girarsi i pollici) di smettere di far presente agli arbitri che ad assistere a un loro 
match ci sarà un Commissario a valutarne l'operato per l'inizio di una carriera spettacolare, aumentando ancora di più le già elevatissime 
possibilità di errore, decisioni sbagliate, mancanza di umiltà, provvedimenti assurdi, e scelte erroneamente decisive, effettuate con il solo scopo 
di mostrare il proprio valore, la capacità di gestire il match, e la finta padronanza della situazione con severità, mancanza di elasticità e 
incompetenza. Questo per dire di come alcuni fischi hanno sono stati decisivi in un match chiuso 4-3, in cui il Real ha patito assenze cruciali e 
infortuni vari ma anche commesso errori. Su un campo viscido e scivoloso che rendeva il controllo molto difficile, il Real non aveva un impatto 
perfetto, ma pur senza brillare gestiva le rotazioni della giovane e atletica squadra avversaria culminate solo con scarichi, tagli centrali e uno-
due laterali. Il primo acuto era dei padroni di casa con diagonale a fil di palo, e il Real rispondeva con tiro di Petrucci a sfiorare la traversa, e 
uno scambio e tiro dei fratelli Silvestri con grande respinta del portiere. Dopo una fase di studio ed equilibrio arrivava il gol avversario con 
incursione a sinistra, pallone al limite dell'area e Gullo che in uscita poteva solo smorzare in rete il tocco ravvicinato su doppio rimpallo. Il Real 
accusava il colpo e stentava in manovra, ma malgrado le difficoltà il n.1 si superava su due parate istintive su conclusioni ravvicinate di Silvestri 
F. in dribbling stretto. Al 16' un'altra indecisione in copertura laterale, e un uno-due rapido del Viilla Real apriva al 2-0 con l'inserimento 1vs1 con 
Gullo incolpevole. Con il doppio svantaggio, e le offensive a trovare sempre la respinta del muro difensivo e del portiere avversari, al Real si 
complicava ancora di più la situazione con l'infortunio muscolare e l'uscita dal campo di capitan Silvestri. Le molte assenze e l'obbligo di 
centellinare il dolorante Scipioni restringevano le varianti tecnico-tattiche. Atletismo e recupero del giovane Villa Real erano spesso decisivi nello 
stoppare le occasioni turanensi e provare la ripartenza pericolosa in un paio di occasioni, e il portiere faceva ancora la differenza con due 
respinte su Petrucci dalla distanza, una ribattuta istintiva su Silvestri F., e un altro grande intervento su tiro a botta sicura di Guidone, che di fatto 
chiudevano il 1°T sul 2-0. Nel 2°T la difesa casalinga si abbassava ancora e iniziava il grande forcing del Real, con spazi intasati a impedire azioni 
filtranti, ma tantissime occasioni su conclusioni da fuori. Con un quintetto velocizzato dall'inserimento di Guidone in pressing, e Scipioni a dare il 
suo (purtroppo part-time) contributo atletico, il Real era bravo a chiudere rapidamente i contropiede avversari e schiacciava il Villa Real nei 9m. 
Il 2-2 arrivava rapidamente con Petrucci su potente rasoterra dalla distanza al 36', e al 42' con perla di destro al volo di Silvestri F. dai 10m., dopo 
una respinta su azione di corner. Il match proseguiva con ritmi elevati e il Real teneva la linea alta provando con tiri da fuori che però non 
trovavano il varco o erano respinti dal portiere, ma al 47', su diagonale dalla distanza a sorprendere Gullo all'angolino basso, arrivava il 3-2 
avversario che costringeva nuovamente all'inseguimento. Il Real aveva subito un paio di ottime occasioni per il pari ma il portiere respingeva la 
prima e un salvataggio difensivo su Silvestri al momento del tiro a botta sicuro da pochi passi stoppava la seconda. A questo punto, con 10' da 
giocare e il risultato da decidere, l'arbitro firmava sulla gara mostrando la sua caratura al Commissario con un severissimo e inopportuno doppio 
giallo a Croce per una protesta su rimessa laterale lasciando il Real in inferiorità numerica. Con l'uomo in più i turanensi arginavano abbastanza 
bene per lunga parte dei 3' di inferiorità, ma quasi allo scadere, il Villa Real trovava lo spazio per il tiro da fuori e il 4-2. Nuovamente sotto di due 
reti il Real si riversava in avanti con intensità e massimo sforzo, e solo 3' dopo accorciava ancora con una potente punizione di Petrucci sotto 
l'incrocio per giocare il tutto per tutto negli ultimi 6'. Coperta ottimamente dalle rapidissime uscite basse di Gullo fuori dall'area a neutralizzare in 
modo decisivo per tre volte i contropiede avversari, la squadra cercava la via del pari con un forcing asfissiante. Il n.1 avversario si districava 
ancora con due ottime parate determinanti su tiri di Petrucci e Silvestri F., un'imbucata perfetta di Fracassi sfilava lungo tutto lo specchio senza 
trovare la deviazione di Silvestri F., e sempre il numero 11 vedeva smorzato dalla difesa un tentativo di girata ravvicinata. Su conclusione di 
Petrucci da azione di corner a lato di pochi centimetri si smorzavano le ultime speranze del Real di ottenere un punto decisamente meritato per 
l'intensità espressa e le occasioni prodotte, e la reazione mostrata anche nelle tante difficoltà e, ma di certo, pur nella delusione per il risultato 
negativo, non diminuiscono una stagione di altissimo livello, da giocare ancora nelle ultime tre gare di campionato, e poi in Coppa. 

 

 

 

 
MARCATORI: 10' (VR), 16' (VR), 36' Petrucci (RTC), 42' Silvestri F. (RTC), 47' (VR), 51' (VR), 54' Petrucci (RTC) 
Ammoniti:  Petrucci                                                       Espulsi:  Croce 
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Infortuni, troppe assenze e qualche errore.....Real KO 4-3 
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Starting Five 

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

28 Petrucci Emiliano(3) SN Innocenzi S.V.: non entrato 17 Petrucci Emiliano 

23 Silvestri Federico 2 Rita S.V.: non entrato 5 Silvestri Emiliano 

21 Silvestri Emiliano 3 Croce 4,5: gara difficile sugli uno-due rapidi poi il giallo ingiusto, le proteste e il rosso decisivo 4 Colone Stefano 

5 Colone Stefano 5 Scipioni 6: part-time per il dolore inguinale ma per tentare la rimonta la sua corsa è cruciale  Silvestri Federico 

3 Fracassi Luca 6 Petrucci 6: dolore al ginocchio e 1°T difficile, molti tiri, due gol e tante respinte della difesa   1 Croce Stefano 

2 Croce Stefano 7 Silvestri E. (C) 6: pur con tanti dolori ci prova con sponde e tiri, ma poi quadricipite KO al 15'  Gullo Emanuele 

1 Giussani Roberto 8 Guidone 6,5: manca precisione al tiro, ma gioca bene con pressing efficace e varie sponde  Guidone Andrea 

 Nastasia Pierpaolo 9 Nastasia S.V.: forcing finale a cercare il pari con dinamismo e un paio incursioni in laterale  Nastasia Pierpaolo 

 Scipioni Augusto 10 Silvestri F. 6,5: campo viscido, ma fa il suo con il 2-2 al volo e tante occasioni nello stretto 

  

2 AUTOGOL 11 Fracassi 6: non trova il gol, ma si districa con presenza fisica e sponde tra la fittissima difesa 

   

12 Gullo 6,5: rimpallo sull'1-0 e un po' sorpreso sul 3-2, ma è bravo nelle uscite basse rapidità  

Mr. Petrucci E. 6: un Real che paga assenze, un approccio non ottimo e qualche fischio errato 
 

Risultati 19^ g. Calendario 20̂  g. 10/04/2015 

 

Atl. New Team - Pantano Borghese 14 - 1 Real Morena - Atl. New Team  
Real Roma Sud - Pigneto Team 10 - 4 Pantano Borghese - Casalbertone C5 
Lositana - Real Morena C5  10 - 3 Real Turania Calcio - Lositana  
Villa Real C5 - Real Turania Calcio 4 - 3 Città di Ciampino - Real Roma Sud 
Città di Ciampino - San Giustino 10 - 2 San Giustino - Team Garden 

Casalbertone C5 - Team Garden 6 - 4 C5 Pigneto Team - Villa Real C5 
 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend  

LOSITANA  49 19 16 1 2 92 41 + 51 + 10  V V V 

CITTÀ DI CIAMPINO 48 19 15 3 1 124 42 + 82 + 11 V V V 

ATLETICO NEW TEAM 42 19 12 3 3 82 47 + 35 + 3 V V V 

REAL MORENA C5 35 19 11 2 5 89 73 + 16 - 3 V V P 

REAL TURANIA CALCIO 34 19 11 1 6 87 62 + 25 - 3 P V P 

REAL ROMA SUD 31 19 10 1 8 92 76 + 16 - 8 P P V 

VILLAREAL C5 27 19 9 0 10 75 71 + 4 - 12 V P V 

TEAM GARDEN 2001 22 19 7 1 11 59 76 - 17 - 17 P P P 

SAN GIUSTINO  18 19 5 3 11 74 94 - 20 - 19 P P P 

CASALBERTONE C5 13 19 4 1 14 48 78 - 30 - 26 P V V 

PIGNETO TEAM 10 19 3 1 15 49 109 - 60 - 27 V P P 

PANTANO BORGHESE 4 19 1 1 17 38 141 - 103 - 32 P P P 
 

Fantacalcio Real Turania 

 

 
Anche con il tubo regalato da Vincenzo 

Guidone mostra il fisico e seduce ogni donna!!! 

+ 93 Petrucci  
+ 72 Silvestri F.  
+ 65,5 Silvestri E. 
+ 18,5 Colone  
+ 9 Fracassi  
+ 5,5 Croce  
+ 3 Giussani, Scipioni 
+ 2  Nastasia 

+ 0,5 Guidone 
- 0,5 Mariani 
- 2,5 Gullo, - 15,5 De Angelis  
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